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R E G O L A M E N T O 

 
 
1. Cos’è il “Premio Baden Powell” 
Il premio “Baden Powell” è stato ideato e promosso dalla Sezione di Novoli del C.N.G.E.I. (Corpo 
Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) Gruppo “Stefano Costa” – Novoli, in 
occasione del centenario dello scautismo nel mondo, festeggiato nel 2007. La manifestazione verrà 
inserita nell’ambito del Concorso “Stefano Costa” edizione 2010 . L’iniziativa nasce dalla voglia di 
conferire un premio a persone, enti, associazioni, fondazioni, aziende che hanno messo al servizio 
delle comunità disagiate la loro attività o professioni, promuovendo e sostenendo azioni di 
volontariato, concretizzando così i sani valori dello scautismo e sposando a pieno le parole del 
fondatore Robert Baden Powell : “IL VERO MODO DI ESSERE FELICI E’ QUELLO DI 
PROCURARE LA FELICITA’ AGLI ALTRI”  
 
2. Modalità di partecipazione 
Al premio possono partecipare tutti i cittadini italiani residenti sul territorio nazionale che hanno 
attuato azioni di volontariato, sia in Italia che all’estero. La partecipazione, inoltre, è aperta ad 
associazioni, enti, fondazioni, organizzazioni, aziende, istituiti scolastici operanti sul territorio 
nazionale e regolarmente costituite secondo la legge. 
 
3. Modalità di segnalazione 
I candidati possono auto-segnalarsi o essere promossi da terzi. Gli interessati dovranno far 
pervenire alla segreteria organizzativa, il modulo di segnalazione allegato al presente regolamento 
con relative motivazioni, oltre a fornire dettagliata e obbligatoria documentazione della stessa 
(filmati, foto, documenti ecc. che certifichino l’azione segnalata). I moduli di segnalazione potranno 
pervenire a mezzo posta (indirizzata al “C.N.G.E.I. Sezione di Novoli – Cngei Gruppo Stefano Costa 
Novoli c/o Avv. Giuseppe Caputo via Lecce 101 73051 NOVOLI - Lecce)” o tramite posta elettronica 
(con un e-mail comprensiva di allegati e documenti da inviare all’indirizzo 
concorsostefanocosta@libero.it). In entrambi i casi le segnalazioni dovranno pervenire alla 
segreteria organizzativa entro e non oltre il 15 maggio p.v . 
 
4. Materiale documentario allegato 
L’invio di materiale documentario, a mezzo posta e in plico chiuso all’indirizzo precedentemente 
indicato o tramite posta elettronica, servirà per l’attività di analisi delle proposte della commissione 
giudicatrice, che successivamente assegnerà il “Premio Baden Powell”. Nel primo caso, insieme al 
modulo di segnalazione, dovrà essere allegato un supporto informatico (cd-rom/dvd) con all’interno 
il materiale multimediale che attesti la segnalazione (documentazioni, fotografie, filmati ed altro 



materiale purché in formato pdf/jpg/mpeg). Nel secondo caso, invece, filmati e fotografie dovranno 
pervenire via posta elettronica e in buona risoluzione. In ogni caso, per eventuali problemi di 
trasmissione, si prega di contattare la segreteria organizzativa al +39340.1532089. 
 
5. Valutazione e premiazione 
La valutazione delle proposte pervenute verrà effettuata da una speciale commissione del 
C.N.G.E.I. (organizzata per l’occasione dalla Sezione di Novoli - Gruppo “Stefano Costa” di Novoli) 
presieduta da un responsabile esterno all’associazione, l’avvocato Antonio Prato. La cerimonia di 
premiazione del vincitore, alla quale sono invitati tutti partecipanti, è prevista per il giorno 29 
maggio p.v.  presso Piazza Regina Margherita a Novoli (Lecce), all’interno dei quali si terrà anche 
la premiazione del “Concorso Stefano Costa - edizione 2010”. Info e dettagli sul concorso e 
sull’attività del gruppo scout promotore del Premio possono essere visualizzati all’indirizzo web 
www.cngeiscosta.org. 
 
7. Note 
La partecipazione al Premio “Baden Powell” implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione 
delle norme contenute nel presente regolamento. Tutti i dati pervenuti saranno trattati secondo le 
norme in materia di privacy e rimarranno di proprietà della Sezione di Novoli del C.N.G.E.I. 
 
 


